
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 556 del 21/10/2019 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO RINUNCIA DI UN BENEFICIARIO C.R. INSERITO IN GRADUATORIA DI CUI ALL’ AVVISO 

PUBBLICO ASILO NIDO DI  SAN VALENTINO TORIO PADRE ODORIGO VIA SCIULIA. A.S. 2019/2020.  

 



 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che 

- con la Determina del Direttore n. 341 del 22/07/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per il servizio “Asilo 

Nido Comunale di San Valentino Torio “Padre Odorigo” in Via Sciulia – servizio finanziato con fondi PAC-

infanzia II annualità e quote di compartecipazione utenti; 

- con la determina del Direttore n.418 del 27/08/2019 che sono stati riaperti i termini per le relative iscrizioni;  

 Considerato che 

- Con Determina del Direttore n.455 del 13/09/2019 avveniva la presa d’atto delle domande pervenute e 

l’approvazione graduatoria definitiva per il servizio Asilo Nido Comunale di San Valentino Torio “Padre 

Odorigo” in Via Sciulia. A.S. 2019/2020; 

- alla scadenza dei termini fissati per il giorno 21 agosto 2019, sono pervenute n. 17 domande al prot. generale 

dell’Azienda, di cui n. 12 nuove iscrizioni e n. 5 conferme di iscrizione rispetto all’anno scolastico 2018-2019; 

- sono pervenute, in seguito alla riapertura termini, indetta con determina n. 418 del 27/08/2019 altre 5 

domande;  

- di cui n.2 presentata fuori termine presso il prot. generale dell’Azienda; 

Dato atto che  

- sono risultati ammessi al servizio Asilo Nido Comunale di San Valentino Torio“Padre Odorigo”  N. 20 bambini 

ossequio ai criteri fissati con il richiamato avviso pubblico; 

- i bambini già ammessi nell’anno scolastico educativo 2018-2019 hanno titolo a frequentare in via prioritaria; 

-  in caso di eventuali rinunce, sarà effettuato lo scorrimento della graduatoria; 

- le domande presentate fuori termine saranno collocate in lista di attesa; 

- n.1 domanda è stata esclusa per mancanza di documentazione;  

Rilevato che  

- con nota prot. n. 11481 del 18/10/2019 il Servizio Sociale Aziendale presso il Comune di San Valentino Torio 

trasmetteva relativa rinuncia al Servizio Asilo Nido Comunale di San Valentino Torio “Padre Odorigo” Via 

Sciulia; 

 

Ritenuto 

- pertanto di procedere alla presa d’atto della rinuncia al servizio Asilo Nido Comunale “di San Valentino Torio 

“Padre Odorigo” Via Sciulia dell’utente C.R. si può procedere all’attivazione dello scorrimento della 

graduatoria; 

Visti: 

 - il regolamento per la gestione dei Nidi e Micro nidi di infanzia dell’Ambito S01_3 approvato con verbale del CDA del 

giorno 08/07/2019; 

- la Legge 328/00; 

- la Legge regionale n. 11/07; 

- il regolamento di attuazione della legge regionale n. 11/07, n. 4/2014; 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la Legge 190/2012, e il D.P.R. 62/2013, verificato che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali 

diretti e indiretti; 

- il programma PAC Infanzia II Annualità; 

- l’Accordo di Programma sulla gestione del Programma PAC II Annualità, sottoscritto dagli AMBITI S01-2, S01-3; 

- il Budget economico triennale; 

- il DLgs n. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile; 

- il vigente Piano Anticorruzione; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

 

     



 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

- di prendere atto che con nota prot. n.111481 del 18/10/2019 il Servizio Sociale Aziendale presso il Comune di 

San Valentino Torio ha trasmesso la documentazione relativa al beneficiario ed alla relativa rinuncia al  

Servizio Asilo Nido Comunale di San Valentino Torio“Padre Odorigo”  Via Sciulia, in quanto la stessa aveva 

provveduto diversamente; 

-  di approvare lo scorrimento della graduatoria definitiva degli ammessi alla frequenza dell’Asilo Nido 

Comunale di San Valentino Torio“Padre Odorigo”  in Via Sciulia, per l’anno scolastico 2019/2020, elaborata 

sulla base dei criteri e dei relativi punteggi fissati nell’Avviso di cui alle Determine n. 341 del 22/07/2019 e n. 

418 del 27/08/2019, con relativa rinuncia nota prot. n 11481 del 18/10/2019; 

- di precisare che il presente atto non prevede impegno di spesa; 

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, saranno assolti gli 

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 

trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario istruttore 

 Dr.ssa Carolina Sellitto  

 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto; 

DETERMINA 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

 

     IL DIRETTORE 

    Dott.re PORFIDIO MONDA 
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  21/10/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


